
Settimane verdi 2022Settimane verdi 2022
per bambini e ragazziper bambini e ragazzi

Il BrancoIl Branco

Campi estivi residenziali e diurni pressoCampi estivi residenziali e diurni presso  
Az. agricola e multifunzionale "Il Branco"Az. agricola e multifunzionale "Il Branco"  

Nicola Elena: 3476949028, az.agricolailbranco@libero.it
www.ilbrancocavallienatura.it

Attività didattica organizzata per un numero limitato di
partecipanti, prenotazione obbligatoria.

Residenziale: da domenica dalle 18:00 al venerdì entro le 18:00
 Diurno: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17: 00



"Il Branco" si configura come una vera e
propria fattoria dove convivono diverse
specie di animali, il ruolo prevalente lo
rivestono i cavalli. L'azienda si propone di
stimolare lo sviluppo di relazioni adeguate
uomo-natura con conseguente maggiore
benessere psico-fisico, consapevolezza
emotiva, gestione della propria socialità.
L'integrazione tra ragazzi è la
caratteristica prevalente!!! Le potenzialità
del lavorare in gruppo sono volte a
sviluppare emozioni e sentimenti collettivi
dove il noi prevale sull'io.
Il cavallo rappresenta l'insegnante
d'eccezione per ricondurci a "comunicare"
senza parole e guidarci a sviluppare
concetti di leadership, fiducia, empatia e
collaborazione.
Questi sono i presupposti dei nostri
progetti in cascina.

Chi siamoChi siamo
 - camere da 2, 3, 6 posti letto
- una sala dedicata per feste,
laboratori e pigiama party
- un'area esterna attrezzata
per i pasti
- delle sdraio e ombrelloni
- un campo da beach volley
- un ping pong
- un bosco privato
- un'area coperta per 
 laboratori creativi 

  L'agriturismo Il Branco offre:L'agriturismo Il Branco offre:



... Un campo estivo residenziale di
sei giorni e cinque notti da domenica
a venerdì, durante la quale i ragazzi
vivono un'esperienza di autonomia a
stretto contatto con la natura. Sarà
una settimana ricca d'avventura e
divertimento dove l'equitazione
rimarrà la protagonista assoluta. Il
tema che ci accompagnerà per tutta
l'estate sarà la costruzione del
villaggio degli elfi e delle fate grazie
all'arte del saper fare, tema
ricorrente in tutti gli eco-laboratori!

La settimana verde è...La settimana verde è... Quando?Quando?

Respiriamo aria di fattoria
Respiriamo aria di fattoria

per un'intera settimana!
per un'intera settimana!

1° settimana  5/10 giugno
7-12 anni
2° settimana 12/17 giugno
7-12 anni
3° settimana 19/24 giugno
13-17 anni
4° settimana 26 giugno/1 luglio
7-12 anni
5° settimana  3/8 luglio
7-12 anni
6° settimana 10/15 luglio
13-17 anni
7° settimana 17/22 luglio
7-12 anni
8° settimana 24/29 luglio
7-12 anni
9° settimana 31 luglio/5 agosto
7-12 anni
10° settimana 21/26 agosto
7-12 anni
11° settimana 28 agosto/2 settembre
7-12 anni



A cura di "Il Branco":
- Avviamento e crescita equestre
- Esperienze di vita in fattoria

- Eco-laboratori

Si alterneranno durante le settime
A cura di Rossella Davia della "Selva dei Lupi":
- Balla coi lupi
A cura di Lello clown di "Fem Spettacoli":
- Giocoleria e arte circense
A cura di Andrea Robbiano:
- Laboratori teatrali
A cura di Laura Nicola:
- Cenni di primo soccorso per bambini e ragazzi
A cura di Stefania Fedele e dott. sa Martignoni: 
- Impariamo a conoscerci

Attività estate 2022Attività estate 2022
A cavallo con gli elfi e le fateA cavallo con gli elfi e le fate

Cell: 3476949028
Mail: az.agricolailbranco@libero.it
www.ilbrancocavallienatura.it
Facebook: Az. Agricola "Il Branco" Cavalli & Natura
Instagram: ilbrancocavallienatura

Az. agricola e fattoria didattica "Il Branco" Sarezzano (AL),
 a pochi chilometri da Tortona, Per info:

Ristorazione a cura del ristorante "La Pesa"

Dove siamoDove siamo


